
LA COMMISSIONE EUROPEA 
ha certificato la SMS ENGI-
NEERING tra gli AS4 System 

Provider per il Progetto EPREL 
(European Product Registry for 
Energy Labelling).
Per il 2020 l’Unione Europea si è 
data l’obiettivo, conosciuto come 
Target EU 20-20-20, di: 
• portare al 20% la quota delle 

energie rinnovabili sul consu-
mo finale lordo; 

• ridurre del 20% le emissioni di 
CO2 in atmosfera; 

• ridurre del 20% i consumi di 
energia.

Per stimolare una scelta consape-
vole di apparecchi e dispositivi più 
efficienti, al fine di diminuire i con-
sumi di energia, l’Unione Europea 
ha deciso di caratterizzarne de-
terminati gruppi, con un’Etichetta 
Energetica (Energy Label) che in-
forma il consumatore sull’efficien-
za energetica del prodotto. 
I prodotti caratterizzati dagli stes-
si parametri energetici possono 
così essere ricercati/confrontati 
guidando alla scelta del prodotto 
meno “vorace” di energia.

Per facilitare i consumatori nel re-
perimento delle informazioni sull’ef-
ficienza energetica dei prodotti, 
l’Unione Europea ha deciso di cre-
are una banca dati consultabile via 
internet: il Registro Europeo delle 
Etichette Energetiche (EPREL).

Il regolamento 2017/1369/EU sta-
bilisce che è obbligo del fornitore 
registrare i prodotti. Il fornitore è de-
finito come “un fabbricante stabilito 
nell’Unione, il rappresentante auto-
rizzato di un fabbricante che non è 
stabilito nell’Unione, o un importato-
re che immette un prodotto sul mer-
cato dell’Unione”.

A partire da Gennaio 2019 la ban-
ca dati EPREL è ufficialmente utiliz-
zabile. Da questa data ogni fornitore 
è obbligato a registrare su EPREL 
ogni nuovo prodotto immesso sul 
mercato più quelli ancora in com-
mercio dal 2017.

I prodotti interessati alla normativa 
EPREL sono: Climatizzatori (a dop-
pio condotto e a condotto unico), 
Riscaldatori di Spazi Locali, Caldaie 
a Combustibile Solido, Riscaldatori 
d’Ambiente e Acqua Calda Sanitaria, 
Aspirapolvere, Sistemi di Ventilazio-
ne Residenziale oltre a Lavastoviglie, 
Forni Domestici, Frigoriferi e Conge-
latori, Lampade e Lampadari, Frigo-
riferi Professionali, Cappe Aspiranti, 
Televisori, Asciugatrici.

SMS eNergia
SMS eNergia è la soluzione creata 

da SMS Engineering per automatiz-
zare il processo di registrazione e di 
ciclo vita dei prodotti su EPREL. 

SMS eNergia è frutto del know-
how sviluppato da SMS Engineering 
sulle modalità e procedure di regi-
strazione su EPREL. Con la nostra 
soluzione accompagniamo il fornito-
re in tutte le fasi di processo.

SMS eNERGIA è attualmente 
utilizzata da marchi quali Ariston, 
ELCO, ATAG, Chaffoteaux, imple-
menta la modalità di registrazione 
EPREL S2S (System to System) e si 
integra con qualsiasi PIM (compreso 
file Excel) per estrarre le informazio-
ni necessarie alla registrazione dei 
prodotti su EPREL. Le informazio-
ni vengono trasformate in formato 
XML (aderente alle specifiche EPREL 
Exchange Model), pre-validate, in-
serite in un payload con i documenti 
allegati (Energy Label, Documenta-
zione Tecnica etc.) e trasportate sul 
nostro BUS AS4 certificato con la EU 
per la registrazione. La soluzione ge-

stisce anche il flusso informativo di 
ritorno dalla EU (EPREL Registration 
Number).

MICROSOFT POWER BI
Business Intelligence per le PMI
• Power BI è una raccolta di ser-

vizi software, app e connettori 
che interagiscono per trasfor-
mare fonti dati non correlate in 

un insieme di informazioni co-
erenti, visivamente accattivanti 
e interattive. I dati potrebbero 
essere un foglio Excel, un file 
testo o un DataBase di dati 
aziendali sia cloud o ibridi lo-
cali o qualsiasi altra fonte dati. 
Power BI consente di connet-
tersi facilmente a qualsiasi ori-
gine dati, visualizzare e scopri-

re le informazioni importanti e 
condividerle con tutti gli utenti 
dell’azienda o con quelli desi-
derati. 

• Power BI è composto da un’ap-
plicazione desktop di Windows 
denominata Power BI Desktop, 
da un servizio SaaS online det-
to Power BI Service e da App 
Mobile Native disponibili per 
Windows, iOS e Android.

• Power BI è un tool di Business 
Intelligence e Data Analysis in 
grado di analizzare grandi vo-
lumi di dati e di restituire infor-
mazioni sotto forma di Report 
e Dashboard accattivanti, 
navigabili e comprensibili, 
disponibili su tutti i dispositi-
vi con la familiarità di Excel. 
Grazie a Power BI raccoglie-
re informazioni, organizza-
re, condividere ed elaborare 
strategie di business efficaci 
non sarà più una attività criti-
ca per la tua azienda.

La Commissione Europea certifica SMS Engineering tra gli AS4 System Provider per il Progetto EPREL 
Con le applicazioni di PowerBI le soluzioni di Business Intelligence a portata delle imprese

SMS eNergia, futuro sostenibile
SMS ENGINEERING

• La SMS ENGINEERING nel 2018 ha compiuto 20 anni di attività. L’azienda è nata dall’idea di tre studenti 
della Facoltà di Ingegneriadell’Università di Napoil “Federico II” a cui negli anni si sono aggiunti alcuni 
colleghi di studio come collaboratori e una brillante dottoressa in matematica come socio. 

• La SMS ENGINEERING svolge una Eccellente attività di Ricerca e Sviluppo permanente da oltre 15 anni 
che ha portato alla vincita del Premio Nazionale per l’Innovazione della Presidenza della Repubblica oltre 
che del Premio Innovazione x Imprese di Confindustria e dell’European Business Awards - Italy Country 
Representative per ben due volte. 

• La SMS ENGINEERING è l’unica azienda Italiana Premiata da due Presidenti della Repubblica.
• L’azienda ha l’HQ a Napoli e una sede commerciale a Londra, un organico di 35 risorse ed un fatturato 

annuale inferiore ai € 4.000.000,00. 
• Da settembre sarà operativa una seda a Milano, nella prestigiosa via Montenapoleone, previste inoltre 

ulteriori aperture: una sede a Roma e una sede per il supporto delle attività tra l’ Emilia Romagna e la 
Toscana.

SMS ENGINEERING HIGHLIGHTS


